
Premiazioni  
 

Premiazioni Coppa Sicilia 2017 
Domenica 29 Ottobre 

AGRITURISMO LA PORTICELLA  
presso 

Contrada Porticella, SNC 
98066 Patti, (ME) 
+39 0941 240040 

info@agriturismoporticella.it  
E’ obbligatoria la prenotazione 

confermando Nome e Cognome dei premiati 
e degli eventuali accompagnatori 

(Per chi non volesse aderire al pranzo dei premiati, deve ugualmente comunicare che non sarà presente al pranzo 
ma sarà presente alla premiazione) 

 

Ore 11.45 
Inizio Premiazioni 

 
Per tutti i premiati e gli accompagnatori la quota da pagare per il pranzo sarà di 18,00 euro, dietro 

prenotazione; 
 

per i bambini la quota sarà di 10,00 euro  
(Menù con pasta, cotoletta panata, patatine, macedonia ed acqua). 

___________________________________________________________________ 
 

Verranno premiati Settore STRADA con questa scaletta: 
 

i 5 migliori atleti  classificati di ogni categoria,  per le MF STRADA 
e 

i 5 migliori atleti  classificati di ogni categoria,  per le GF STRADA 
 

gli “All Finisher ”, i concorrenti cioè che avranno preso parte 
a tutte le prove indipendentemente dal piazzamento finale GF e MF STRADA 

 
la maglia Arancione (M ) della classifica GPM in onore di Rosario Zappalà GF STRADA 

 
la maglia nera assoluta della classifica a tempo GF e  MF STRADA 

 
i 3 migliori atleti  (M o F) della classifica a tempo GF e MF STRADA 

 
le 10 società che avranno totalizzato il maggior punteggio sulla base della somma dai propri iscritti partiti 

GF e MF STRADA 
 

le 3 società che avranno totalizzato il maggior punteggio sulla base della somma dei punti GF e MF 
STRADA 

 
la 1° Società per maggior numero di All finischer 

 



N.B.“I Premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori”. 
Non saranno dati a nessun delegato. 

I premi non ritirati saranno dati in beneficenza” 
 
 

Vari riconoscimenti a persone ed autorità 
_________________________________________________________________________ 
 

Ore 13.00 
 

Pranzo. 
 

Antipasto PORTICELLA 
 

Primo TAGLIATELLE ALLA NORMA 
 

Secondo SALSICCIA E BRACIOLE 
 

Contorno INSALATA VERDE 
 

DOLCE DELLA CASA o FRUTTA 
 

Acqua e vino 
 

Caffè o Amaro 
 

 
 

Info e Prenotazioni entro e non oltre il 24 Ottobre: 
 

Asd Bici club Stefanese 
Catanzaro Sebastiano 

Catanzaro Fausto 
Telefono:  347/53.03.744 

Fax: 0921/33.19.10 
Mail: info@coppasicilia.it 


